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Codice Fiscale 91025730473 
 

 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE n. 36 del 19.07.2019 

 
Oggetto: Costituzione Fondi Contrattuali presunti anno 2019 della Dirigenza Professionale, Tecnica, 
Amministrativa . 
 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. n.267/2000. 

Il Responsabile dell’Area Tecnico Amministrativa 

Dott. Giovanni Natali 

Firmato in originale 

 

IL DIRETTORE  

 

Richiamato il decreto del Presidente della Società della Salute n. 4 del 24.05.2019 con cui la scrivente è 
stata nominata Direttore della Società della Salute della Valdinievole; 
 
Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in 
data 02.02.10 n° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute 
della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest’ultima anche la gestione delle attività socio-
sanitarie e socio-assistenziali di cui all’art. 71/bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i., e la 
gestione all’interno di queste del Fondo della Non Autosufficienza; 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 con la quale è stata assunta la 
decisione di procedere, a far data dall’01.01.2011, all’assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e 
socio-sanitari da parte di questo Consorzio; 
 
Vista la delibera n. 28 del 17.12.2018 avente per oggetto: “Convenzione con l’Azienda Unità Sanitaria 
Locale Toscana Centro per la gestione delle attività socio sanitarie e di altre attività di supporto tecnico 
amministrativo” al cui interno è ricompresa la  proroga alla SdS Valdinievole del Servizi di Salute 
Mentale Adulti, Infanzia ed Adolescenza e del Servizio delle Dipendenze fino al 31.12.2019; 
 
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci della SdS n. 7 del 25.05.2011 “Regolamento di Organizzazione 
della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione”; 
 
Tenuto conto altresì delle disposizioni contenute all’art. 23 comma 2 del Decreto Legislativo n. 
75/2017 (Decreto attuativo L. 124/2015 – “Legge Madia”) che prevede : “Nelle more di quanto previsto dal 
comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e 
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’ azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza 
della spesa, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’ art. 1 comma 



2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 
2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”. 
Rilevata quindi la necessità, alla luce anche delle disposizioni di cui al predetto art. 23 comma 2 del 
Decreto Legislativo n. 75/2017, di procedere : 
- alla rideterminazione dei fondi contrattuali nell’ammontare disponibile per la contrattazione 
integrativa per l’anno 2017; 
- alla costituzione in via presunta dei fondi contrattuali nell’ammontare disponibile per la contrattazione 
integrativa per l’anno 2018; 
 
Richiamati i seguenti articoli del CCNL 06.05.2010: 
- Art. 8 - Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di 
direzione di struttura complessa. 
- Art. 9 - Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro 
- Art. 10 - Fondi per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale. 
 
Preso atto che ad oggi non sono stati stipulati i CC.CC.NN.LL. relativi al triennio 2010-2012, al 
triennio 2013-2015 ed al triennio 2016-2018 Personale Dirigenza SPTA e Professioni Sanitarie; 
 
Considerato che in sede di costituzione provvisoria del fondo si provvede alla quantificazione delle sole 
risorse necessarie al pagamento delle indennità mensili o comunque avente carattere di certezza la cui 
obbligazione giuridica passiva diviene esigibile nell’anno 2019, demandando a successivo atto di 
indirizzo dell’Amministrazione l’eventuale integrazione e, ad una successiva determinazione la 
costituzione definitiva del Fondo; 
. 
Ritenuto opportuno procedere alla quantificazione provvisoria del fondo di cui al CCNL 6.5.2010 per 
la dirigenza della SdS Valdinievole; 
 
Considerato che il fondo per il 2018, primo anno di quantificazione, ammonta ad €. 28.560,20 di cui €. 
17.600,00 a titolo di fondo di posizione ed €. 11.318,66 a titolo di fondo per il risultato; 
 
Visto l’art. 31 “Consorzi” del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto il comma 5.2.4 “Il Direttore” dell’art. 5 “Organi consortili e statuto” della Convenzione della SdS 
che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS; 
 
Visto l’art. 107, “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, comma 3, lettera d) del Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267; 

Visto il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del Decreti 
legislativo 18.08.2000 n. 267, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano 
impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;    

DETERMINA 
per i motivi espressi in narrativa 

 
1. di determinare in via provvisoria i Fondi Contrattuali della Dirigenza Professionale Tecnica 

della SdS Valdinievole per l’anno 2019 nelle consistenze di cui alla seguente tabella  
 



Retribuzione di posizione (art. 8 CCNL 6.5.10) 17.600,00                                                                      

Retribuzione di risultato (art. 10 CCNL 6.5.10) 11.318,66                                                                      

28.918,66                                                                      

 
2. di rinviare ad un apposito provvedimento da adottarsi, la determinazione definitiva dei fondi 

per l’anno 2019; 
 
3. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi a cura 

della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 
69; 

 
4. di trasmettere il presente provvedimento a: 

 
- Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole; 
- Collegio Sindacale; 
- Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale; 
- Rappresentanze sindacali per la dovuta informativa; 

 

 

 

 

 

Il Direttore della Società della Salute Valdinievole 
Dott.ssa Patrizia Baldi 

 
Firmato in originale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Determina del Direttore n. 36 del 19.07.2019 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Ai sensi della L. 241/90, dell’art. 4 dello statuto consortile e per pubblicità notizia, copia della presente 

determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio il 19.07.2019 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

 

                                             L’Addetto al servizio    
                                                                                                                        

                                                                                                                ……………………. 
 
 

 
Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Pescia, ………………… 
 

L’Ufficio di Segreteria 
 
  

 

 

 
 

 
 


